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Iniziativa dedicata alle scuole il 2 e 3 marzo a Alagna e Mera

L’invasione gratuita dei giovani sciatori
Duecento studenti invitati sulle piste valsesiane grazie a un’intesa tra Regione e gestori degli impianti

Circa 200 giovani vercellesi
ad Alagna e a Mera per scia-
re gratis. Dopo l’inverno cri-
tico della passata stagione si
è creata una stretta collabo-
razione tra impiantisti e gli
assessori della Regione a tu-
rismo (Antonella Parigi), la-
voro e istruzione (Giovanna
Pentenero) e sport (Giovanni
Maria Ferraris) che ha por-
tato alla promozione della
cultura sportiva in gite sulla
neve pensate appositamente
per le scuole a ridosso delle
vacanze legate al periodo del
carnevale. L’invasione giova-
ne in Valsesia avverrà il 2
(Alagna) e 3 marzo (Mera),
con due giorni in cui arrive-
ranno complessivamente
quattro pullman (due per
giornata) da differenti istitu-
ti scolastici del Vercellese.

Modello
L’Arpiet (Associazione regio-
nale piemontese delle impre-
se esercenti trasporto a fune
in concessione) mette a di-
sposizione gratis i viaggi in
autobus, gli impiantisti rega-
lano gli skipass giornalieri:
«Una buona opportunità per
lo sviluppo della montagna -
dice Andrea Colla, direttore
di Monterosa 2000, società 
proprietaria degli impianti di
risalita di Alagna -. Un’inizia-
tiva che è stata molto apprez-
zata tanto che il Veneto ha
già imitato il Piemonte. Al
centro delle due giornate ci 
sarà lo sci, ma anche per chi
non pratica questo sport ver-
ranno proposte delle iniziati-
ve per conoscere i due centri.
Il Soccorso alpino, inoltre, fa-
rà una presentazione della
propria attività con alcune
dimostrazioni pratiche».

Collaborazione
Colla, qui nel ruolo di vice
presidente Federfuni (asso-
ciazione italiana aziende ed
enti proprietari o esercenti il
trasporto a fune) questa set-
timana è stato a Roma in Se-
nato per un’audizione alla 10°
Comissione industria, com-
mercio e turismo per parlare
di legge nazionale sulla sicu-
rezza sulle piste: «Ci stanno
lavorando sia governo sia Se-
nato e Federfuni, come asso-
ciazione di riferimento consi-
derata la sua esperienza sul-

l’analoga legge piemontese -
commenta Colla - ha voluto da-
re indicazioni e consigli sui ddl
già depositati e chiedere modi-
fiche mirate al sostegno eco-
nomico delle nostre attività».

Sostegno
Documenti importanti per lo
sci in Valsesia e in Italia: «Nor-
mative che oltre ad andare a
stabilire maggiore sicurezza -
continua Colla - devono garan-
tire anche un supporto finan-
ziario sull’innevamento pro-
grammato, con gli inverni cri-
tici che molte stazioni si trova-
no ad affrontare con neve sem-
pre più scarsa. Non solo, si
chiede anche un sostegno dal
punto di vista mediatico dello
sci per favorirne la ripresa e lo
sviluppo. Quella delle stazioni
sciistiche è importante che si
capisca che è l’unica attività
industriale di montagna, che
consente una crescita del ter-
ritorio e dell’economia e com-
batte lo spopolamento, oltre a
evitare lo sfruttamento dal
punto di vista ambientale».
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Un’idea brillante
L’Arpiet (Associazione regionale delle imprese esercenti trasporto a fune in concessione) mette 

a disposizione gratis i viaggi in autobus, gli impiantisti regalano gli skipass giornalieri

MARIA CUSCELA
ALAGNA

Oggi la prima gara

Il circo internazionale
dello Skialp ad Alagna

Lo Ski Tour 2017 fa tappa in
Valsesia. Il circus del cam-
pionato internazionale di Ski
Alp oggi arriva a Scopello,
poi il 25 febbraio è in pro-
gramma una nuova gara ad
Alagna. Otto tappe in totale
tra Vco, Valsesia e canton
Vallese della Svizzera tra
notturne e gare lunghe. Per
gli eventi valsesiani in cabina
di regia lo Skiteamvalsesia:
«Entrare in un circuito inter-
nazionale è motivo di orgo-
glio - spiegano dal gruppo -.
Porteremo atleti di livello
nelle nostre montagne, ma le
gare sono aperte anche a
semplici appassionati». 

Agenda
Primo appuntamento sabato
scorso nel Vallese, a Leuker-
bad con Night Race 777, un
vertical di 777 metri di disli-
vello, ora tocca a Scopello do-
ve oggi andrà in scena la 10a

edizione della Alpe di Mera
SkiAlp - Memorial Massimi-
liano Lana e Chiara Morotti:
«Si tratta di un percorso di
circa 1100 metri di dislivello,

per la maggior parte in traccia
fuori dalle piste, con un tratto
a piedi ripido e impegnativo in
salita e uno di cresta in discesa
a piedi con panorama spetta-
colare sulla valle», spiegano gli
organizzatori. 

Come si fa
Iscrizioni al centro polifunzio-
nale di Scopello oggi dalle
11,30, la partenza sarà alle 14. Il
percorso prevede 1.000 metri
di dislivello con salite e discesa
in pista e fuoripista a seconda
delle condizioni di innevamen-
to. La partenza è fissata al
Pian Rastò, mentre l’arrivo al
Bar Boschetto. 

Il ritorno
Il circus dello Ski Alp tornerà
in Valsesia sabato 25 febbraio
ad Alagna per la Night Race
Alagna Valsesia - Memorial
Emilio Detomasi. Iscrizioni
dalle 14,30, partenza alle 17.
Prevista anche una backcoun-
try non competitiva. Per info e
iscrizioni contattare Manuel
Gambarini al 339-6055166.
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nPiste da sci aperte in 
Valsesia. Ad Alagna la sta-
zione è a disposizione a 
pieno regime tutti i gior-
ni. All’Alpe di Mera di Sco-
pello fino a domani sono 
fruibili dalle 9 alle 16,30
gli impianti Camparient, 
Capricorno, lo skilift Cam-
po (disponibile il par-
cheggio Trogo), oltre alla seggiovia Scopello-Mera
(8,30-17,30). A Mera oggi, con partenza alle 14, si terrà
la 10° Alpe di Mera Ski Alp – Memorial Massimiliano 
Lana e Chiara Morotti, gara di sci alpinismo con par-
tenza in linea inserita nelle tappe dell’International Ski
Tour (che il 25 febbraio tornerà ad Alagna). Per chi ama
lo sci di fondo può approfittare dell’apertura del-
l’anello della «Marmotta rosa» di Riva Valdobbia o del 
percorso naturalistico di Mollia. Tempo in migliora-
mento per il week end con tendenza a schiarite nella 
giornata di oggi e cielo soleggiato previsto per doma-
ni. [M.CU.]

Situazione e previsioni
Discese aperte in tutto il comprensorio
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